
Documentazione dei processi di apprendimento, monitoraggio e valutazione dei risultati di 

apprendimento nelle forme e gli strumenti approvati nella seduta del collegio dei docenti del 

23/10/2018, nel rispetto del DPR 122/2009 

Primo biennio 

Materia Tipologia di verifiche Numero minimo di prove 
(scritte/orali/pratiche) 

Calendarizzazione 

Lingua Italiana Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla, e 
test a risposta per 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari a risposta 
aperta di lunghezza più 
ampiamente 
delimitata. 
Riassunti, parafrasi, 
testi descrittivi 
e argomentativi, temi 
di ordine 
generale, analisi del 
testo, relazioni. 

2 scritte  
2 orali 
 
 
2 scritte  
2 orali 
 
 
Le prove scritte sono 
liberamente organizzate 
secondo le varie strutture 
 
* 
 

1°  quadrimestre 
 
 
 
2° quadrimestre 

Geostoria Prove d’ingresso sulle 
competenze 
trasversali; test a 
risposta chiusa, binaria 
o multipla, e test a 
risposta per 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari a risposta 
aperta di lunghezza più 
ampiamente 
delimitata; riassunti, 
parafrasi, testi 
descrittivi e 
argomentativi, temi di 
ordine generale; 
relazioni;  costruzione 
di mappe concettuali; 
dibattito e colloquio 
individuale; 
presentazioni di lavori 
individuali e/o di 
gruppo.  

 2 prove scritte e/o orali 
 
 
 
 
2 prove scritte e/o orali 
 
 

1°  quadrimestre 
 
 
 
 
2° quadrimestre 

Latino Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla, e 
test a risposta per 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari a risposta 

2 scritte  
2 orali 
 
 
2 scritte  
2 orali 

1°  quadrimestre 
 
 
 
2° quadrimestre 



aperta di lunghezza più 
ampiamente 
delimitata. 
Traduzione di singole 
frasi e traduzione di 
brani di lunghezza 
variabile secondo la 
tipologia della seconda 
prova prevista 
dall’Esame di Stato. 

 
 
Le prove scritte sono 
liberamente organizzate 
secondo le varie strutture 
 
* 
 

Greco Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla, e 
test a risposta per 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari a risposta 
aperta di lunghezza più 
ampiamente 
delimitata. 
Traduzione di singole 
frasi e traduzione di 
brani di lunghezza 
variabile secondo la 
tipologia della seconda 
prova prevista 
dall’Esame di Stato. 

2 scritte  
2 orali 
 
 
2 scritte  
2 orali 
 
 
Le prove scritte sono 
liberamente organizzate 
secondo le varie strutture 
 
* 

1°  quadrimestre 
 
 
 
2° quadrimestre 

Lingua Straniera 
(Inglese) 
 
 

Prove strutturate, 
semi-strutturate, 
libere/guidate e audio-
orali per 
l’accertamento delle 
funzioni e competenze 
linguistico- 
comunicative  
(tipologia dal livello A2 
a B1 CEFR) 

 2 scritte  
 2 orali  
 
 2 scritte  
 2 orali  
 

1° quadrimestre 
 
 
2° quadrimestre 

Matematica Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla; test 
a risposta a 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari  a risposta 
aperta di lunghezza più 
ampiamente 
delimitata. 
Esercizi di verifica delle 
competenze. 
Problemi tratti da 
contesti quotidiani. 
Costruzione di modelli. 

2 scritte  
1 orale 
 
 
2 scritte  
1 orale 
 
Le prove scritte sono 
liberamente organizzate 
secondo le varie strutture 
indicate 
 

1°  quadrimestre 
 
 
 
2° quadrimestre 

Scienze Interventi spontanei o 
guidati. 

2 prove orali 
 

1°  quadrimestre 
 



Esposizioni orali. 
Lezioni dialogate. 
Colloqui. 
Relazioni e/o ricerche. 
Esercizi testuali. 

2 prove orali 
 
 

2° quadrimestre 
 

Scienze motorie e 
sportive 

Prove individuali e/o 
collettive attraverso 
percorsi strutturati, 
circuiti, giochi codificati 
e non, test. 
 

2  
 
 
2 
 
** 

1° quadrimestre 
 
 
2° quadrimestre 
 
 

* ORALE  
per tutte le discipline è ammesso il ricorso alla verifica scritta ad integrazione della verifica orale 
 
** Gli allievi esonerati dalla parte pratica per quanto riguarda l’area psico-motoria della griglia 
verranno valutati in relazione alle conoscenze teoriche delle capacità coordinative, condizionali e 
dei gesti tecnici unitamente all’esito dell’eventuale coinvolgimento in compiti di arbitraggio, giuria, 
ecc. 
 
Secondo biennio e quinto anno 

Materia Tipologia di verifiche Numero minimo di prove 
(scritte/orali/pratiche) 

Calendarizzazione 

Lingua Italiana Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla, e test a 
risposta per 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari a risposta 
aperta di lunghezza più 
ampiamente delimitata; 
trattazioni sintetiche di 
argomento letterario. 
Tutte le tipologie di prima 
prova previste dall’Esame 
di Stato. 

2 scritte 
2 orali 
 
 
2 scritte  
2 orali 
 
 
Le prove scritte sono 
liberamente organizzate 
secondo le varie strutture 
 
* 

1°  quadrimestre 
 
 
 
2° quadrimestre 

Latino Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla, e test a 
risposta per 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari a risposta 
aperta di lunghezza più 
ampiamente delimitata. 
Traduzione di singole frasi 
e traduzione di brani di 
lunghezza variabile 
secondo la tipologia della 
seconda prova prevista 
dall’Esame di Stato. 

2 scritte  
2 orali 
 
 
2 scritte  
2 orali 
 
 
Le prove scritte sono 
liberamente organizzate 
secondo le varie strutture 
 
* 

1°  quadrimestre 
 
 
 
2° quadrimestre 

Greco Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla, e test a 

2 scritte  
2 orali 

1°  quadrimestre 
 



risposta per 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari a risposta 
aperta di lunghezza più 
ampiamente delimitata. 
Traduzione di singole frasi 
e traduzione di brani di 
lunghezza variabile 
secondo la tipologia della 
seconda prova prevista 
dall’Esame di Stato. 

 
 
2 scritte  
2 orali 
 
 
Le prove scritte sono 
liberamente organizzate 
secondo le varie strutture 
 
* 
 

 
 
2° quadrimestre 

Lingua Straniera 
(inglese) 

Prove strutturate, semi-
strutturate e audio-orali 
per l’accertamento delle 
competenze linguistico- 
comunicative (tipologia a 
partire dal livello B1+ CEFR) 

4 valutazioni di cui minimo 1 
scritta 
 
4 valutazioni di cui minimo 1 
scritta 
 

1° quadrimestre 
 
 
2° quadrimestre 
 
 

Storia ed 
educazione civica 

Verifiche orali: Esposizioni,  
Colloqui, Interventi 
spontanei e/o guidati; 
Verifiche scritte (a 
discrezione del docente): 
trattazioni sintetiche, 
Quesiti a risposta aperta 
e/o Questionari. 

2  orali 
 
 
2 orali 

1° quadrimestre 
 
 
2° quadrimestre 

Filosofia Verifiche orali: Esposizioni,  
Colloqui, Interventi 
spontanei e/o guidati; 
Verifiche scritte (a 
discrezione del docente): 
trattazioni sintetiche, 
Quesiti a risposta aperta 
e/o Questionari. 

2 orali 
 
 
2 orali 
 

1° quadrimestre 
 
 
2° quadrimestre 

Matematica Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla, e test a 
risposta per 
completamento; test a 
risposta aperta breve e 
questionari. 
Esercizi di verifica delle 
conoscenze. 
Problemi tratti da contesti 
quotidiani. 
Costruzione di modelli. 

2 scritte 
1 orale 
 
 
2 scritte  
1 orale 
 
Le prove scritte sono 
liberamente organizzate 
secondo le varie strutture 
indicate 

1°  quadrimestre 
 
 
 
2° quadrimestre 

Fisica Test a risposta chiusa, 
binaria o multipla; test a 
risposta a completamento; 
test a risposta aperta breve 
e questionari a risposta 
aperta di lunghezza più 
ampiamente delimitata. 

2 scritte 
1 orale 
 
 
2 scritte 
1 orale 
 

1° quadrimestre 
 
 
 
2° quadrimestre 



Scienze Esposizione e 
rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 
verificabili  tramite: 
colloqui individuali o di 
gruppo, interventi 
spontanei o guidati. 
Esposizioni orali. 
Lezioni dialogate, colloqui. 
Relazioni e/o ricerche. 
Esercizi testuali. 

2 orali 
 
2 orali 
 

1° quadrimestre 
 
2° quadrimestre 

Storia dell’Arte Verifiche orali e/o scritte 
per l'accertamento delle 
conoscenze e delle 
competenze attraverso 
colloqui, test, prove 
strutturate e 
semistrutturate. 

2  
 
2   

1° quadrimestre 
 
2° quadrimestre 

Scienze motorie e 
sportive 

Prove individuali e/o 
collettive attraverso 
percorsi strutturati, circuiti, 
giochi codificati e non, test. 
 

2  
 
 
2 
 
** 

1° quadrimestre 
 
 
2° quadrimestre 
 
 

* ORALE  
 per tutte le discipline è ammesso il ricorso alla verifica scritta ad integrazione della verifica orale 
 
** Gli allievi esonerati dalla parte pratica per quanto riguarda l’area psico-motoria della griglia 

verranno valutati in relazione alle conoscenze teoriche delle capacità coordinative, condizionali e 

dei gesti tecnici unitamente all’esito dell’eventuale coinvolgimento in compiti di arbitraggio, giuria, 

ecc. 

 


